Comunità di Sant’Egidio

CALANO I REATI, MA CRESCONO GLI
ARRESTI E LE DETENZIONI1
Nel periodo gennaio-agosto 2009 si è registrato un calo medio dell'8,2% di
tutti i reati commessi2: in particolare le rapine sono diminuite del 20% e quelle
negli esercizi commerciali del 25%.
Anche a Roma un netto calo nel numero dei delitti e dei reati “predatori”.
La media mensile dei delitti nel 2006 era di 18.448; nel 2007 di 18.808, nel
2008 di 15.521. Nel gennaio 2009 i delitti divengono 12.074.
QUALI REATI?
Tra le tipologie di crimini, a manifestarsi con maggiore frequenza sono i reati
contro la proprietà: in particolare i furti negli appartamenti (secondi solo a
quelli d'auto), scesi comunque a 68.000 denunce (-7% rispetto ai primi sei
mesi 2008), i furti con destrezza (circa 57.000), le truffe e le frodi informatiche
(poco meno di 50.000), le rapine (20.000) e i furti con strappo (7.500). Tutti
reati che però segnalano una contrazione: si registrano percentuali di
diminuzione comprese tra il 10 e il 20% nella criminalità per strada (furti auto,
scippi e borseggi) o che si aggirano intorno al 17% per le rapine. Meno
consistente il calo dei furti nelle case (-7%).
Più preoccupante, invece, il dato sull'usura: 252 casi (e si tratta di un illecito
nella gran parte non denunciato), in aumento di quasi il 13% rispetto al primo
semestre 2008.
Anche gli omicidi volontari – per passare ai reati contro la persona –
segnalano un incremento (+6%), mantenendosi però sempre intorno allo
stesso livello da anni (da 600 a 620 nei dodici mesi).
Sul fronte degli autori dei reati, incremento significativo degli arresti (+5%)
mentre i soggetti denunciati sono scesi da 368mila a 354mila (-4%).
ARRESTI
A fronte dell’evidente calo dei reati gli arresti in un anno sono saliti quasi del
5%. In media in un giorno 440 persone entrano in carcere.
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Ministero dell’Interno, elaborazione Sole 24 ore
Il ministro Maroni dichiara che nel periodo gennaio-agosto 2009 si è registrato un calo medio dell'8,2% di tutti i reati
commessi: in particolare le rapine sono diminuite del 20% e quelle negli esercizi commerciali del 25%.
(convegno dell'Abi sulle rapine in banca, 2 dic. 09).
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Detenuti per tipologia di reato - I semestre 2009
Detenuti per tipologia di reato
Situazione al 30 giugno 2009
Tipologia di reato
Italiani Stranieri Totale
5.395
Associazione di stampo mafioso (416bis) 5.324 71
13.848 12.270 26.118
Legge droga
8.315 751
9.066
Legge armi
2.211 774
2.985
Ordine pubblico
21.757 7.619
29.376
Contro il patrimonio
206
862
1.068
Prostituzione
4.238 2.637
6.875
Contro la pubblica amministrazione
1.457 185
1.642
Incolumità pubblica
2.049 1.351
3.400
Fede pubblica
172
55
227
Moralità pubblica
1.143 303
1.446
Contro la famiglia
14.874 6.248
21.122
Contro la persona
112
87
199
Contro la personalità dello stato
5.091
Contro l'amministrazione della giustizia 4.444 647
395
5
400
Economia pubblica
3.019 488
3.507
Contravvenzioni
108
2.456
2.564
Legge stranieri
967
85
1.052
Contro il sent.to e la pietà dei defunti
2.544 253
2.797
Altri reati
(*) Nota: La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di
soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse
egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere
considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.
(fonte dap)

